Roma, 25 luglio 2016
Prot. n. 3305/2016/F/rb
Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali
LORO SEDI
Ai Componenti il Comitato Centrale
FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti
LORO SEDI
Via PEC e via e-mail
Oggetto:

Certificati amputazioni - indicazioni per le attività di verifica alle
esposizioni.

Caro Presidente,
Ti aggiorno sul proseguo delle attività che Fnovi sta svolgendo con ENCI in merito
alle verifiche sui certificati di conchectomia e caudotomia che accompagnano i cani alle
esposizioni.
I certificati continuano ad essere inviati a Fnovi che li verifica e inoltra agli Ordini per
le eventuali attività disciplinari e a breve saranno depositate presso le procure competenti le
prime segnalazioni a firma congiunta Fnovi ENCI sui falsi nominativi, che sono già stati
inviati a ENCI per le relative attività.
In attesa che vengano comunicate da ENCI le nuove procedure finalizzate al deposito
e controllo preventivo dei certificati, voglio richiamare l'attenzione del Consiglio Direttivo su
un aspetto prettamente professionale relativo alle prestazioni svolte dai colleghi incaricati da
ENCI nelle singole esposizioni.
Sono certo che condividerai l'opportunità di dare la massima diffusione presso i Tuoi
Iscritti a questo promemoria la cui finalità è quella di dare un ausilio alle attività di verifica
dei certificati, anche a tutela del professionista, nel rispetto del Codice deontologico e della
norme vigenti.
In modo particolare voglio richiamare i seguenti punti:
- ogni certificato va controllato sia nella forma che nel contenuto, verificando che
siano presenti tutti gli elementi previsti come data, timbro e firma, nome e cognome, n. di
iscrizione all'Albo, recapiti, segnalamento del cane e dati del proprietario. In caso di carta
intesta e timbro di una struttura, si rammenta che deve essere in ogni caso indicato il direttore

sanitario oltre al nome e cognome del medico veterinario che ha eseguito e certificato
l'intervento di conchectomia e caudotomia;
- il certificato deve essere relativo al singolo soggetto e non sono ammessi certificati
cumulativi;
- considerata la possibilità di rinvenire falsi nominativi è opportuno verificare anche la
veridicità dei dati del professionista, ad esempio tramite lo strumento "Ricerca iscritti" del
portale Fnovi http://www.fnovi.it/albi-e-iscritti/ricerca-iscritti;
- pur essendo ovviamente ammesse copie, tutto il testo deve essere completo,
leggibile e non presentare correzioni a penna o parti nascoste o tagliate;
- va verificata la coerenza con il numero di microchip del cane per il quale è
presentato il certificato di amputazione;
- i certificati non possono essere sostituiti da documenti quali fatture o ricevute o da
"cartelle cliniche" o documenti simili;
- tutti i casi dubbi vanno comunicati al Servizio Veterinario e all'ENCI per le
rispettive attività d'ufficio.
Certo della Tua consueta collaborazione, invio i miei più cordiali saluti.

Il Presidente
(Dr. Gaetano Penocchio)

